CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 181
OGGETTO: T.I.S. SERVICE S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA - EURO 1.952,32 - CIG
ZE828C7A66.
Il giorno 25/09/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
PREMESSO CHE, con propria Determinazione n. 103 del 03.07.2019, è affidato alla Ditta T.I.S SERVICE SPA con sede
in Bolgare (Bg), la fornitura, trasporto e scarico di valvole riduttrici e stabilizzatrici di pressione di valle e relativi
filtri, da destinare al sub comprensorio irriguo di Budoni e San Teodoro e, al sub comprensorio irriguo del Cedrino,
per un importo complessivo pari ad Euro 1.952,32 (di cui Euro 1.626,00 per forniture, ed Euro 352,06 per Iva di
legge);
CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo sopra descritto in
favore della Ditta in oggetto;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta T.I.S. SERVICE SPA, P. IVA 01521580165, mediante
acquisizione del DURC acquisito agli atti;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG ZE828C7A66;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 3 del
01.04.2019;
VISTO l’impegno di spesa n. 590 assunto con propria determinazione n. 103 del 03.07.2019, a gravare sul capitolo
592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
DETERMINA
- Di liquidare e pagare, in favore della Ditta T.I.S. SERVICE SPA, P. IVA 01521580165, la fattura n. 4126/IT del
16.07.2019 di importo lordo pari a € 1.952,32 dovuti per la fornitura, trasporto e scarico di valvole riduttrici e
relativi filtri da destinare al sub comprensorio irriguo di Budoni e San Teodoro e, al sub comprensorio irriguo del
Cedrino CIG ZE828C7A66;
- Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad € 1.952,32 sull’impegno n. 590 del Capitolo 592000 (UPB n. 22)
del Bilancio di Previsione esercizio 2019;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, i sensi dell'art. 29, comma 1,
dello statuto consortile;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 516 del 03/09/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/09/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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